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Oggetto: Iniziative della Regione Lazio in materia di educazione alla sicurezza stradale- Bando per 

la selezione di iniziative in materia di promozione della sicurezza stradale da realizzarsi a cura di 

Associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio - Approvazione Bando e Schema di 

Convenzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

INFRASTRUTTURE AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Viabilità, Reti Elettriche e Telematiche; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 inerente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il 

personale regionale; 

VISTO il Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 04/02/2014 di conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all’Ing. Bruno 

Placidi; 

VISTA la L.R. 30.12.2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

VISTA la L.R. 30.12.2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-

2016”; 

VISTA la DGR n. 491 del 22.07.2014 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2014-2016 - Variazione di bilancio riguardante i capitoli di spesa D11900, D11906 appartenenti al 

programma 05 della missione 10, E12513 ed E12517 appartenenti al programma 01 della missione 

17, E46510 ed E46538 appartenenti al programma 02 della missione 11”. 

 

PREMESSO: 

- che la Regione Lazio in data 2 dicembre 2010 ha sottoscritto la Carta Europea della 

sicurezza stradale, strumento con il quale la Commissione europea, al fine di ridurre il 

numero di vittime per incidenti stradali, ha invitato ad intraprendere azioni concrete per 

diffondere tra la società civile l’importanza di una cultura della sicurezza stradale; 

- che,  tra gli impegni assunti, vi è quello di aumentare la diffusione tra la popolazione della 

cultura della sicurezza stradale, promuovendo un rafforzamento educativo, anche della 

fascia più adulta, specificamente rivolto alle categorie di particolare rischio con campagne 

periodiche su temi specifici; 

- che, aderendo a tale strumento, la Regione Lazio si è impegnata, inoltre, tra le altre cose, a 

raccogliere le buone pratiche esistenti sul territorio della Regione in materia di sicurezza 

stradale, promuoverne la diffusione ed implementare il confronto; 

- che con Determinazione n. A07816 del 27/07/2012 è stata avviata un’esperienza pilota di 

promozione delle attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale attraverso il sostegno 

delle numerose iniziative presenti sul territorio, avvalendosi dell’esperienza di Associazioni 

operanti in tale settore; 

- che tale progetto pilota ha coinvolto numerose realtà del territorio della Regione 

sensibilizzandole ai temi legati alla sicurezza stradale; 

 

RITENUTO: 

-  che, per diminuire costantemente il numero delle vittime di incidenti stradali e il costo 

sociale degli stessi, sia necessario predisporre con continuità azioni di miglioramento della 

sicurezza stradale nell’ambito del territorio della Regione; 

- che, al fine sopra citato, si possa dare seguito al sostegno economico di iniziative elaborate 

dalle Associazioni senza fini di lucro operanti in questo ambito sul territorio regionale; 

- che, strumento idoneo per l’individuazione delle iniziative da finanziare in materia di 

sicurezza stradale, come già in precedenza realizzato, è la predisposizione di un Bando per 
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l’acquisizione e la selezione delle migliori proposte finalizzate a favorire la formazione di 

una nuova cultura della sicurezza stradale; 

- che, per il finanziamento di tali iniziative possa prevedersi una spesa complessiva pari ad € 

495.000,00;  

 

VISTA la previsione di bilancio della Regione Lazio al Capitolo D11900, Missione 10, Programma 

5, codice 1.04.04.01 di IV livello che per l’esercizio finanziario corrente presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

CONSIDERATO  
- che occorre procedere alla selezione delle migliori proposte presentate da Associazioni 

senza fini di lucro impegnate nell’ambito della sicurezza stradale, attraverso l’approvazione 

dell’allegato “Bando per la selezione di iniziative in materia di promozione della sicurezza 

stradale da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio” 

(Allegato 1), e della documentazione ad esso relativa, parte integrante della presente 

determinazione; 

- che i rapporti intercorrenti tra Regione Lazio e le Associazioni beneficiarie, ai fini 

dell’esecuzione delle iniziative stesse, saranno regolati da apposita Convenzione; 

- che la modalità più idonea per assicurare adeguata pubblicità è disporre la pubblicazione 

della presente determinazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito internet istituzionale; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa specificate: 

 

1) di approvare il “Bando per la selezione di iniziative in materia di promozione della sicurezza 

stradale da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio” e la 

relativa documentazione allegata, parte integrante della presente determinazione (all. 1, all.1a, 

all.1b, all.1c); 

2) di approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Regione Lazio e Associazioni 

beneficiarie del finanziamento, parte integrante della presente determinazione (all.2); 

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale. 

 

 

      

 Ing. Bruno Placidi 
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Allegato 1 

                                                                                    

     

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA 

SICUREZZA STRADALE DA REALIZZARSI A CURA DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 
TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

 
 

Art. 1 – Obiettivi 
 

1) La Regione Lazio, Assessorato alle Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative - 
Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - intende sostenere 
l’iniziativa di Associazioni senza fini di lucro impegnate sul territorio della Regione 
Lazio nella promozione dell’educazione alla sicurezza stradale selezionando le migliori 
proposte ai sensi del presente Bando, finalizzate ad incentivare la diffusione di 
comportamenti responsabili tra tutti gli utenti della strada e a favorire la formazione 
di una nuova cultura della sicurezza stradale.  

 
 Art. 2 –Cofinanziamento regionale  

1) La Regione Lazio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, si impegnerà a 
sostenere un contributo finanziario complessivo massimo pari ad € 495.000,00, da 
destinare, alle iniziative che risponderanno ai requisiti specificati nel presente bando; 

2) La Regione Lazio contribuirà con un finanziamento pari al 100% del costo 
complessivo, fino ad un contributo massimo di € 15.000  per intervento, e fino al 
raggiungimento della soglia di cui al punto 1.  

 
 

Art. 3 – Soggetti promotori delle iniziative 
 

1) Possono presentare proposte per accedere ai finanziamenti previsti nel presente 
Bando le Associazioni senza fini di lucro impegnate nel settore della sicurezza 
stradale. 

 
Art. 4 - Presentazione delle domande, definizione della graduatoria e stipula 

della convenzione 
1) Per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, l’Associazione proponente 

presenta domanda alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative della Regione Lazio - Area Viabilità, Reti Elettriche e Telematiche (dal 
giorno 01.09.2014 denominata “Area Reti Infrastrutturali”) - Via Capitan Bavastro 
108, 00154 ROMA, sulla base dello schema di “Domanda di 
partecipazione”,nella quale dovranno essere indicati i dati del referente del 
progetto, i relativi recapiti postali, telefonici, fax ed e-mail, corredata, a pena di 
esclusione, della documentazione di cui ai successivi punti a), b), c), e d): 

a) Scheda di presentazione dell’Associazione (Allegato A), contenente una 
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BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA 
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TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

 
 

 

2 

breve illustrazione delle attività realizzate in materia di sicurezza stradale e 
corredata dallo Statuto dell’Associazione (Allegato A1); 
b) Quadro illustrativo del progetto (Allegato B), contenente le seguenti 
informazioni sintetiche per la presentazione della proposta:  
- Denominazione iniziativa 
- Obiettivi; 
- Contenuti; 
- Periodo di svolgimento  
- Numero e caratteristiche dei soggetti destinatari della proposta; 
- Ambiti territoriali coinvolti; 
- Risultati attesi; 
- Elementi originalità e/o di innovatività della proposta; 
- Intersettorialità del progetto; 
- Eventuali altri attori coinvolti nella realizzazione del progetto; 
- Valutazione generale sul rapporto costo/efficacia dell’intervento; 
- Attività caratterizzanti la proposta ( Es. Ideazione concorso a tema, Formazione 

Teorica, Formazione Pratica, Realizzazione di prodotti multimediali, 
Realizzazione di supporti didattici e/o di materiale divulgativo, Organizzazione di 
convegni/eventi/manifestazioni, altro…). 

Una relazione illustrativa sarà allegata a tale documento e conterrà descrizione 
di dettaglio dell’iniziativa presentata, composta da un massimo di 3 pagine 
(Allegato B1); 
 
c) Piano dettagliato dei costi e degli eventuali ulteriori finanziamenti afferenti 
l'iniziativa stessa e quadro delle risorse umane e/o professionali 
impegnate per la realizzazione della proposta (Allegato C); 
 

2) Il plico, contenente la domanda corredata dagli allegati di cui al precedente punto 
1), debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Associazione proponente, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso la Regione Lazio - Direzione 
Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Area Viabilità, 
Reti Elettriche e Telematiche (dal giorno 01.09.2014 denominata “Area 
Reti Infrastrutturali”) - Via Capitan Bavastro 108, 00154 ROMA, in busta 
chiusa, con la dicitura “BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE IN 
MATERIA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DA 
REALIZZARSI A CURA DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 
TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO – NON APRIRE”, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 
presente bando.  
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3) L’Area Viabilità, Reti Elettriche e Telematiche (dal giorno 01.09.2014 denominata 
“Area Reti Infrastrutturali”) della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative della Regione Lazio, procederà all'esame istruttorio della 
documentazione pervenuta, al fine di accertarne la validità formale e la completezza 
degli atti trasmessi, per il successivo esame di merito delle proposte di attività 
ritenute ammissibili, che sarà effettuato da un’apposita Commissione di Valutazione. 

4) La Commissione di Valutazione, nominata dal Direttore della Direzione Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, valuterà le proposte presentate sulla 
base dei criteri di cui al successivo art. 6, definendo apposita graduatoria che sarà 
trasmessa alla Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - 
Area Viabilità Reti Elettriche e Telematiche (dal giorno 01.09.2014 denominata 
“Area Reti Infrastrutturali”). 

5) Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai benefici economici del bando, è 
fatta salva la possibilità da parte della Regione Lazio di modificare l’importo del 
finanziamento da concedere agli interventi utilmente inseriti in graduatoria, ovvero 
di destinare eventuali economie per il finanziamento di interventi non finanziati in 
relazione alla posizione in graduatoria.  

6) Al termine della procedura di valutazione, la Regione Lazio, Direzione Regionale 
Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, con propria determinazione, approva 
la graduatoria di cui al precedente punto 4, stabilisce l’assegnazione dei 
finanziamenti relativi ai singoli interventi, comunica ai soggetti promotori 
l'ammissione al cofinanziamento e procede alla stipula di un’apposita convenzione 
con l’Associazione proponente/capofila regolante i rapporti tra le parti nella quale 
saranno stabilite le modalità di attuazione dell’attività e dell’erogazione del 
contributo economico regionale. 

 
Art. 5 –Modalità di assegnazione dei contributi 

1) Il trasferimento delle risorse finanziarie avverrà per l’intero importo al termine delle 
attività, dopo l’avvenuta ricezione, da parte della Regione Lazio, di una dichiarazione 
del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti il completamento delle 
attività, così come dichiarate in sede di partecipazione, corredata da 
documentazione illustrativa di tutte le attività svolte e da documentazione 
giustificativa delle spese effettivamente occorse per l’intero progetto. 

2) La Regione Lazio corrisponderà ai soggetti beneficiari gli importi dovuti previa 
verifica della documentazione illustrativa delle attività e della documentazione 
giustificativa, ed in ragione della stessa, che dovrà pervenire, secondo le disposizioni 
in materia di  fatturazione elettronica pubblicate sul sito internet della Regione 
Lazio, alla Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Area 
Viabilità Reti Elettriche e Telematiche (dal giorno 01.09.2014 denominata “Area 
Reti Infrastrutturali”) - Via Capitan Bavastro, 108- 00154 Roma, entro, e non oltre, 
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il giorno 28/11/2014, al fine di consentire alla competente struttura regionale di 
predisporre il relativo provvedimento di liquidazione entro il corrente esercizio 
finanziario. 

Art. 6 – Valutazione delle proposte 
1) Ai fini dell’individuazione delle proposte di intervento da ammettere al 

cofinanziamento verrà attribuito per ognuna delle stesse un punteggio compreso 
tra 0 e 100, in base alla valutazione dei seguenti elementi e secondo i seguenti 
criteri: 

- Numero, tipologia dei soggetti destinatari e coinvolgimento su base 
territoriale (da 0 a 25 punti) 

- Rapporto tra costo dell’intervento ed efficacia delle modalità operative 
individuate ( da 0 a 20 punti) 

- Innovatività e originalità del progetto ( da 0 a 25 punti) 
- Intersettorialità del progetto e coinvolgimento di ulteriori attori (da 0 a 30 

punti) 
 

2) Le informazioni relative agli elementi e ai criteri e parametri sopra citati saranno 
rilevati dalla Commissione di Valutazione dagli allegati alla domanda di 
partecipazione descritti al precedente articolo 4, punto 1), che, pertanto, dovranno 
essere opportunamente completati dal soggetto proponente in tutte le parti.  

 
Art. 7 – Ulteriori aspetti 

1) Ogni Associazione potrà concorrere al presente bando, a pena di esclusione, con 
una sola proposta; 

2) Le iniziative dovranno essere concluse entro il giorno 16 novembre 2014; 
3) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i 

professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione 
di tutte o di parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.  

4) Le eventuali convenzioni/contratti tra i soggetti beneficiari ammesse a 
cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o 
servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l’obbligo a conformarsi 
alle direttive della Regione e ad accettare le forme di controllo e monitoraggio che 
la stessa riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito delle attività.  

5) La Regione Lazio potrà avvalersi, a richiesta e a titolo non oneroso, dei prodotti e 
dei risultati delle attività cofinanziate, e ne potrà disporre liberamente.  

6) Le attività di comunicazione realizzate in funzione delle iniziative finanziate saranno 
presentate dando evidenza al contributo della Regione Lazio, mediante l’utilizzo del 
logo istituzionale; 

7) Qualora nell’ambito delle iniziative siano state attivate apposite pagine web, le 
stesse ed i relativi contenuti pubblicati, dovranno essere disponibili online per 
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almeno 2 anni dalla data di inizio delle attività. 
 

Art. 8- Variazioni progettuali, difformità e ritardi 
1) Qualora successivamente all’avvio del progetto, l’Associazione proponente 

comunichi per iscritto la necessità di apportare modifiche non sostanziali al 
progetto approvato, la Regione valuta, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilità 
delle stesse dando riscontro all’Associazione con uno specifico nulla osta. 

2) Le eventuali economie, anche conseguenti a variazioni al progetto, realizzate in 
corso di attuazione dello stesso, potranno restare in capo all’Associazione 
assegnataria del cofinanziamento, purché siano utilizzate per ampliare o rafforzare 
l’intervento stesso, dandone adeguata comunicazione alla competente struttura 
regionale e allegando l’opportuna documentazione giustificativa. Il competente 
ufficio valuterà, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilità delle stesse dando 
riscontro all’Associazione con uno specifico nulla osta.  

3) Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento avvenga in 
difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati in sede di 
partecipazione al bando, senza che la competente struttura regionale ne abbia 
valutato l’ammissibilità,  la Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento 
o di rimodularne l’importo in ragione dei soli elementi ritenuti conformi alle 
disposizioni del presente bando. 

 
La modul ist ica  cui si rinvia nel presente bando, consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio, è disponibile presso la Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative - Area Viabilità, Reti Elettriche e Telematiche (dal giorno 
01.09.2014 denominata “Area Reti Infrastrutturali”) della Regione Lazio ed è acquisibile 
in formato elettronico sul sito Internet della Regione Lazio. 

 
 
 
Documentazione di supporto:  
1) Domanda di partecipazione 
2) Scheda di presentazione (All. A alla domanda di partecipazione) 
3) Quadro illustrativo del progetto (All.B alla domanda di partecipazione) 
 
 

02/09/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 70



 Allegato 1 a 

                                                                                    

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 
STRADALE DA REALIZZARSI A CURA DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA 

REGIONE LAZIO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1 

 
Alla   REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Infrastrutture 
Ambiente e Politiche Abitative 
Area      1 
Via Capitan Bavastro, 108 
00154 ROMA (RM) 

 
OGGETTO: “     ”2 – “Bando per la selezione di iniziative in materia di promozione della 
sicurezza stradale da realizzarsi a cura di Associazioni senza fini di lucro operanti sul territorio della 
Regione Lazio”- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Il sottoscritto: 

NOME        
COGNOME        

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione denominata       
 

 
DICHIARA 

di aver preso visione del “Bando per la selezione di iniziative in materia di promozione della 
sicurezza stradale da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio”,ivi 
compreso lo schema di convenzione ad esso allegato, e di accettarne i relativi contenuti. 
 
Il proponente avanza la proposta di iniziativa denominata: 
 

DENOMINAZIONE INIZIATIVA        
il cui ambito territoriale di applicazione è: 

(indicare l’area territoriale interessata)        
 
il cui costo complessivo (IVA compresa) è pari a: 
 

COSTO TOTALE INIZIATIVA        
                                                           

1 Dal giorno 1 settembre 2014 l’Area Viabilità Reti Elettriche e Telematiche sarà denominata “Area Reti 
Infrastrutturali” 

2 Indicare la denominazione dell’iniziativa proposta. 
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DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 
STRADALE DA REALIZZARSI A CURA DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA 

REGIONE LAZIO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2 

 
 
A tale fine si allega la seguente documentazione, compilata e prodotta secondo le indicazioni 
contenute nel bando stesso: 
 

 a)“Scheda di presentazione” dell’Associazione proponente e copia del relativo statuto 
(allegati A e A1 alla domanda di partecipazione) 
 

 b) “Quadro illustrativo del progetto” e “Relazione illustrativa del progetto”(allegati B e B 1 
alla domanda di partecipazione); 
 

 c) “Piano dettagliato dei costi e quadro delle risorse umane impiegate” (allegato C alla 
domanda di partecipazione); 
 
Il proponente indica come responsabile e coordinatore dell’iniziativa indicata nella presente 
proposta il seguente nominativo, rappresentante dell’Associazione proponente: 
 

NOME        
COGNOME        

RUOLO        
TELEFONO  ufficio       cell.       

INDIRIZZO POSTALE        
FAX        

E-MAIL        
e si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio, Direzione Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Viabilità Reti Elettriche e Telematiche 
(dal giorno 01.09.2014 denominata “Area Reti infrastrutturali” ), eventuali variazioni della 
persona che svolge tale funzione. 
 
      lì,       
           

     Il Legale Rappresentante dell’Associazione Proponente 
 

   ________________________ 
                                                                  (firma) 
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Allegato 1b 

                                                                                    

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 
STRADALE DA REALIZZARSI A CURA DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA 

REGIONE LAZIO 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE   
(Allegato A) 

1 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  
(Allegato A alla domanda di partecipazione)  

 
DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA         
 
SCHEDA ASSOCIAZIONE PROPONENTE  
Associazione proponente         
Breve descrizione delle attività realizzate in materia di sicurezza stradale:  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lì,  
 
Si allega: Statuto dell’Associazione Proponente (Allegato A1 alla domanda di partecipazione). 
     

                                                                                                 
                                                                                         Il Legale Rappresentante dell’Associazione  

    ___________________________ 
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QUADRO ILLUSTRATIVO DEL PROGETTO 
(Allegato B alla domanda di partecipazione)  

 
DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA         
Obiettivi1: 
      
 
 
 
 
 
Contenuti2: 
      
 
 
 
 
 
Periodo di svolgimento:  
      
Numero e caratteristiche dei soggetti destinatari della proposta3: 
      
 
 
 
 
 
Ambiti territoriali coinvolti4: 
      
 
                                                           

1 Indicare le finalità della proposta. 

2 Descrivere gli elementi, i campi di azione, le attività caratterizzanti la proposta. 

3 Indicare la stima del numero dei soggetti a cui la proposta è destinata. Descrivere la tipologia dei destinatari del 
progetto individuando le relative età, caratteristiche, abitudini come utenti della strada etc. 

4 Definire gli ambiti territoriali coinvolti, il numero delle Province e/o dei Comuni interessati. 
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Risultati attesi5: 
      
 
 
 
 
 
Elementi di innovatività e di originalità della proposta6: 
      
 
 
 
 
 
Intersettorialità del progetto7: 
      
 
 
 
 
Eventuali altri attori coinvolti nella realizzazione del progetto e relativi ruoli assegnati8; 
      
 
Valutazione generale sull’efficacia della proposta9: 

                                                           

5 Indicare come la proposta presentata possa incentivare la diffusione di comportamenti responsabili tra gli utenti 
della strada e favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale. 

6 Descrivere le caratteristiche del progetto che possano connotare lo stesso in maniera peculiare rispetto ad analoghi 
progetti già realizzati per le medesime finalità anche eventualmente con riferimento all’utilizzo e all’applicazione di 
nuove tecnologie. 

7 Descrivere gli ambiti di azione dell’iniziativa e l’interdisciplinarietà dell’intervento. 

8 Compartecipazione e/o collaborazione di altri soggetti alla definizione e attuazione dell’iniziativa (p.es. insegnanti, 
educatori, forze dell’ordine, altri enti o associazioni) 
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Periodo di svolgimento e durata dell’attività: 
      
 
 
 
 
Attività caratterizzanti la proposta  
Indicare quali dei seguenti elementi sono presenti nella proposta, specificando eventuali campi 
mancanti: 
 

  Ideazione concorso a tema 
 

  Formazione teorica 
 

  Formazione Pratica 
 

  Realizzazione di prodotti multimediali 
 

  Realizzazione di supporti didattici/materiale divulgativo 
 

  Organizzazione convegno/evento/manifestazione 
 
Altro:       
 
Altro:       
 
Altro:       
 
 
 
Si allega: Relazione illustrativa di dettaglio – Allegato B1 alla domanda di partecipazione (max 3 

                                                                                                                                                                                                 

9 Capacità della proposta di raggiungere gli obiettivi attesi con l’impiego delle risorse a disposizione. 
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pagine) 
 
      lì,       
 

      Il Legale Rappresentante 
 

      ___________________________ 
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    CONVENZIONE  
Per l’attuazione dell’iniziativa denominata:  

“………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….” 

TRA  
La Regione Lazio (C.F.80143490581) sede legale via C. Colombo 212 - 00147 Roma, da 

qui in avanti denominata “Amministrazione regionale”, rappresentata del Direttore Regionale 

Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, Ing. Bruno Placidi, nato a Roma (RM) il 

26/01/1949, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, C.F. 

………………………………………… 

E 

L’Associazione..…………………………….(CF……………………………), d’ora in poi 

denominata “Associazione”, in persona del………………………………………………….. il 

quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante/delegato alla firma giusta 

nomina………………………………………..  

PREMESSO 

 Che con Determinazione n. …………………del …………………….., al fine di 

promuovere la diffusione di comportamenti responsabili tra tutti gli utenti della strada e a 

favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale è stato approvato il 

Bando per la selezione di iniziative in materia di sicurezza stradale da realizzarsi a cura di 

Associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio; 

 Che con Determinazione n. …………… del ………………….. è stata approvata tra le 

proposte ammesse al finanziamento regionale la proposta denominata 

…………………………………………………………… presentata dall’Associazione 

…………………………………………………………………………………………………

…………….., che prevede un finanziamento regionale di 
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Euro……………………………………. a fronte di un costo complessivo pari ad 

Euro…………………… 

 
Tutto ciò premesso 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1. Denominazione e contenuti dell’iniziativa 

L’Associazione……………………………………….si impegna a realizzare l’iniziativa denominata 

“………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….”, presentata nell’ambito della procedura di cui al 

“Bando per la selezione di iniziative in materia di promozione della sicurezza stradale da realizzarsi 

a cura di associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio”.  

Il Quadro illustrativo del progetto (Allegato B alla domanda di partecipazione) e la “Relazione 

illustrativa di dettaglio”(Allegato B1 alla domanda di partecipazione), debitamente sottoscritti dalle 

Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se 

materialmente non allegati, e sono conservati agli atti della competente Struttura regionale. 

Articolo 2. Onere complessivo e finanziamento regionale 

1.L’onere complessivo per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 

……………………………………………. 

2. L’importo del finanziamento a carico dell’Amministrazione regionale è pari ad € …………………. 

3. L’importo a carico dell’Associazione è pari ad € ………………………. 

Articolo 3. Erogazioni del finanziamento 

1. Al termine delle attività, e non oltre il 28 novembre 2012, l’Associazione proponente si 

impegna a far pervenire alla competente struttura della Regione Lazio - Direzione Regionale 

Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, una dichiarazione attestante il completamento 

delle attività, corredata da una relazione illustrativa delle attività svolte, e la documentazione 

giustificativa delle spese effettivamente occorse per la realizzazione dell’iniziativa di cui alla 

presente Convenzione, in formato elettronico, come meglio specificato al successivo articolo 
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11, comma 2. 

2. L’Amministrazione regionale, verificata l’esatta e puntuale realizzazione delle attività oggetto 

di convenzione e la documentazione giustificativa trasmessa, in ragione della stessa, 

provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto che, comunque, non potrà essere superiore 

all’importo indicato all’articolo 2, comma 2, della presente Convenzione. 

Articolo 4. Pubblicità e diffusione dei risultati 

1. Le attività di comunicazione realizzate dall’Associazione in funzione dell’iniziativa finanziata 

saranno presentate dando evidenza al contributo della Regione Lazio e su di esse sarà 

presente il logo istituzionale della Regione Lazio.  

2. La Regione Lazio potrà avvalersi, a richiesta e a titolo non oneroso, dei prodotti e/o dei 

risultati delle attività cofinanziate, e ne potrà disporre liberamente. 

3. Al fine di favorire la diffusione delle attività oggetto della presente convenzione, 

l’Amministrazione regionale avrà la facoltà di provvedere: 

a) alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi 

posti in essere, anche sulle proprie pagine web istituzionali; 

b) all’organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa 

l’Associazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati relativi all’attività finanziata. 

4. L’Associazione collaborerà alla pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione 

della Regione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli 

effetti diretti e indiretti da questi determinati sul versante dell’educazione alla  sicurezza stradale. 

5. Qualora nell’ambito delle attività siano state attivate apposite pagine web, le stesse ed i relativi 

contenuti pubblicati, resteranno disponibili online per almeno 2 anni dalla data di inizio delle 

attività. 

 
Art. 5- Variazioni progettuali, difformità e ritardi ed eventuali economie 

 
1. Qualora successivamente all’avvio del progetto, e nell’ambito del periodo di tempo previsto 

per il completamento dell’iniziativa, l’Associazione proponente ravvisi la necessità di apportare 

modifiche non sostanziali al progetto approvato, ne dà comunicazione per iscritto 
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all’Amministrazione regionale che valuterà, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilità delle 

stesse dando riscontro all’Associazione stessa,  con uno specifico nulla osta. 

3. Le eventuali economie, anche conseguenti a variazioni al progetto, realizzate in corso di 

attuazione dello stesso, potranno restare in capo all’Associazione assegnataria del 

cofinanziamento, purché siano utilizzate per ampliare o rafforzare l’intervento stesso. Allegando 

l’opportuna documentazione giustificativa, l’Associazione proponente darà comunicazione delle 

stesse alla competente struttura della Regione Lazio che darà riscontro all’Associazione stessa al 

riguardo con uno specifico nulla osta.  

2. Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento avvenga in difformità dalle 

modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati in sede di partecipazione al bando, 

senza che la competente struttura regionale ne abbia valutato l’ammissibilità,  la Regione si riserva 

la facoltà di revocare il finanziamento o di rimodularne l’importo in ragione dei soli elementi 

ritenuti conformi alle disposizioni indicate nel Bando.  La revoca del contributo comporta la 

risoluzione della presente convenzione e l’obbligo per l’Associazione assegnataria di restituire 

all’Amministrazione regionale gli eventuali importi corrisposti con la maggiorazione degli interessi 

legali. 

Articolo 6. Verifiche e monitoraggio 

1. Durante la realizzazione dell’iniziativa oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione 

regionale potrà svolgere un’azione di verifica e di monitoraggio sull’attuazione della proposta, anche 

mediante eventuali sopralluoghi. 

2. In relazione all’azione di monitoraggio di cui al comma precedente, l’Associazione proponente si 

impegna, altresì, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta 

di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche di cui sopra 

e a rendere disponibile ogni altra documentazione utile per il monitoraggio stesso.  
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Articolo 7. Rapporto tra il contraente e terzi 

1. La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i 

fornitori di beni e servizi dei quali l’Associazione proponente si intende avvalere per la 

realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento. 

 2. Le eventuali convenzioni/contratti tra i soggetti beneficiari del cofinanziamento ed imprese, 

gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei 

medesimi l’obbligo a conformarsi alle direttive della Regione e ad accettare le forme di controllo e 

monitoraggio che la stessa riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito delle attività. 

3. L’Associazione esonera e tiene indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi impegno e 

responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente 

convenzione. 

Articolo 8- Referenti 

Ai fini della gestione della presente convenzione le parti designano quali responsabili: 

Per la Direzione Regionale Infrastrutture: _________________________________ 

Per l’Associazione: ___________________________________________ 

 
Articolo 9- Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

I soggetti proponenti coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa assumono tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, ai sensi della quale saranno vincolati ad 

utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o società Poste Italiane S.p.A., dedicati, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e a comunicarne gli estremi identificativi 

unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

Articolo 11. Corrispondenza  

1. L’eventuale corrispondenza relativa all’attuazione della presente Convenzione dovrà essere 

inviata al seguente indirizzo:  Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture 

Ambiente e Politiche Abitativa – Area Reti Infrastrutturali – Via Capitan Bavastro 
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108, 00145 Roma; 

2. Ai sensi della DGR 326 del 2014, fatture e richieste di pagamento devono essere trasmesse 

unicamente in formato elettronico. Le informazioni e le indicazioni tecniche per la trasmissione 

delle fatture, o equivalenti richieste di pagamento sono disponibili nelle pagine web del portale 

dell’Amministrazione regionale alla pagina web 

http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=121.  

3. L’Amministrazione regionale inoltrerà all’Associazione proponente tutte le comunicazioni 

relative alla presente convenzione alternativamente ad uno dei seguenti recapiti, utilizzando una 

delle seguenti modalità di inoltro:  

Servizio Postale, all’indirizzo: ……….……………………………………. 

Via fax, al numero: ………………………………………………………… 

Su richiesta dell’Associazione le comunicazioni potranno inoltre essere trasmesse, in aggiunta o in 

alternativa ai recapiti sopra specificati, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

……….……………………………………. 

4. L’eventuale modifica ai riferimenti di cui al precedente punto 3, dovranno essere comunicate 

tempestivamente, per iscritto, alla competente struttura regionale di cui al punto 1. 

Articolo 12. Foro competente 

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto alla convenzione, 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, 

saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma. 

 
Articolo 13. Rinvio a normativa vigente 

 
1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso riferimento, in quanto 

applicabili, alle disposizioni del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., e al codice civile. 

 
Articolo 14. Tutela della privacy 

 
1. Ai sensi e per effetti della Legge n. 196/03, le parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, 
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che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per le finalità connesse all’esecuzione 

della presente convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Ai fini sopra evidenziati, le Parti 

dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti, come disciplinati dall’art. 7 del Decreto Legislativo 

196/03. 

2. Per l’Amministrazione erogante il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore della 

Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, mentre per l’Associazione il 

titolare del trattamento dei dati personali è ___________________________ 

 

Articolo 15. Registrazione ed esecutività della convenzione 

1. La presente convenzione è redatta in 2 esemplari. 

2. Le parti danno atto che la Convenzione diviene esecutiva dalla data della relativa sottoscrizione. 

3. Le eventuali spese relative di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a 

completo carico dell’Associazione. 

 

Roma, __________________________ 

 

 

Letto e sottoscritto 

                    Per       Per 
                             l’Associazione                                l’Amministrazione regionale  
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